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ISTRUZIONI DI BONDAGGIO
• Preparare i denti utilizzando il protocollo standard dello studio.
• Premere bene l'adesivo sul retro dell'attacco.
• Posizionare il bracket sul dente con una pressione sufficiente a fare uscire il composito
in eccesso.

• Polimerizzare l'adesivo.
• Rimuovere il composito in eccesso e polimerizzare seguendo le istruzioni della lampada.
• Utilizzare strumenti standard per rimuovere il Visual Placement Aid (VPA) dal bracket.

ISTRUZIONI DI DEBONDAGGIO
• Debondare il Radiance Plus è semplice e intuitivo grazie agli specifici strumenti.

Strumento Radiance Plus
A001-017405

Questo strumento fornisce un’opzione unica per il debondaggio dei bracket
Radiance Plus. Le punte sono progettate per afferrare ogni bracket sotto le alette
invece di entrare in contatto con lo smalto/l’interfaccia adesiva. Queste pinze sono
pre-regolate con viti d’arresto per assicurare che sia applicata la pressione ottima-
le sui brackets quando le impugnature sono premute una con l’altra.
• Eliminare qualsiasi residuo di composito esterno alla basetta non rimosso al 

momento del bondaggio.
• Posizionare i becchi delle pinze a livello occluso/gengivale sotto le alette del 

bracket.
• Applicare pressione costante sulle impugnature delle pinze.
• Spostare delicatamente l’angolo delle pinze al livello occlusale o gengivale del

dente con forza crescente fino a che i bracket Radiance Plus si stacchino.

A001-025385 Punte di ricambio (2 pz). Sterilizzabili in autoclave.

Strumento Ceramica
A001-017403

Questo unico strumento di debondaggio è specificatamente progettato per
rimuovere i brackets in ceramica. Solo un lato della lama è affilato per assicurare la
corrispondenza ottimale lungo l’interfaccia dente/adesivo. Le estremità opposte
sono parallele quando lo strumento è aperto di 3 mm, che è l’ampiezza media di
un bracket in ceramica. Lasciare gli archi e le legature al loro posto durante il
debondaggio.
• Eliminare qualsiasi residuo di composito esterno alla basetta non rimosso al 

momento del bondaggio.
• Posizionare le lame dello strumento direttamente sulla superficie del dente, 

nell'interfaccia adesivo/dente, dal lato occluso/gengivale per i centrali superiori
e dal lato mesio/distale per tutti gli altri denti.

• Premere leggermente ed il bracket si stacca.
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Nota bene: durante il debondaggio se un bracket si dovesse rompere; rimuovere dalla parte frat-
turata che resta attaccata al dente i residui di composito dai lati mesio/distale o occluso/gengi-
vale. Prendere lo strumento e rimuovere seguendo le istruzioni sopra indicate.
La parte fratturata si staccherà senza utilizzare frese.

IDENTIFICAZIONE COLORE BRACKETS

A McLaughlin, Bennett, Trevisi*/ Roth* System

* La versione American Orthodontics del sistema Roth, Bennet, McLaughlin e Trevisi non vuole essere il duplicato di qualsiasi altra,
né implica che American Orthodontics sia in qualche modo legata ai Dr.i, Roth, Bennet, McLaughlin e Trevisi.
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