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Il mondo dei brackets Dentaurum

Ampia scelta in metallo

Elevate prestazioni per la precisione

Oltre 125 anni di
made in Germany
La Dentaurum è una delle più antiche aziende
del dentale oggi operante al mondo e possiede
svariati brevetti nell'ambito dell'ortodonzia, della protesi dentale e dell'implantologia.
Nella propria sede di Ispringen, nelle vicinanze di
Pforzheim in Baden-Württemberg, produce da
sempre materiali di elevato contenuto tecnologico.
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Moderni processi produttivi
Il design e la finitura dei brackets ad elevato contenuto tecnologico sono il risultato dei più moderni processi produttivi oggi disponibili. Quello
che conta è la massima precisione del prodotto
per un suo uso sicuro e affidabile durante la terapia ortodontica. La varietà dell'offerta di brackets Dentaurum merita grande considerazione
poiché è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza
di medico e paziente. Tutti i brackets in metallo
vengono realizzati in un unico pezzo con acciai
medicali altamente resistenti alla corrosione risultando pertanto particolarmente biotollerabili,
anche perché privi di saldatura. L'ampio programma comprende anche brackets privi di nichel
realizzati in una lega brevettata a base di CoCr e,
per pazienti allergici, brackets in titanio puro.

Made in Germany

Il Sistema di gestione
per la Qualità
Il professionale Sistema di gestione per la Qualità
dell'azienda è conforme a quanto prescritto dalla normativa per i fabbricanti di Dispositivi Medici nonché agli standard internazionali 93/42
CEE, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 13485.
Lo spirito innovativo di Dentaurum si riflette nei
suoi numerosi brevetti. Con il brevettato sistema
di marcatura al laser1 e di simbologia FDI sulla
base, i brackets possono essere prontamente
identificati e posizionati. L'innovativo sistema di
strutturazione al laser della base2 offre la massima
sicurezza sia in fase di incollaggio che durante il
debonding.
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US Patent No. 5,238,402 / No. 5,326,259
EP No. 0327628
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US Patent No. 5,944,517 / EP No. 0841877

Assistenza di alto livello
In Dentaurum "Assistenza" si scrive con la A
maiuscola: per rispondere a domande riguardanti
i prodotti e il loro impiego è a disposizione un efficiente e competente Servizio di Assistenza Clienti.
Dentaurum propone anche un'ampia scelta di
corsi ed incontri volti a migliorare la conoscenza
specialistica delle tecniche ortodontiche. Con le
sue otto filiali e l'ampia rete vendita in oltre 130
paesi, Dentaurum è presente a livello capillare in
tutte le parti del mondo.
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La linea discovery®

topic
La famiglia discovery® comprende tutti i brackets Premium del programma Dentaurum nell'ambito degli
attacchi ortodontici in metallo. I discovery® vengono realizzati tutti in un unico pezzo con tecnologia
MIM (Metal Injection Molding) e con una speciale lega dentale appositamente studiata. Anche i ganci
sui canini e, a richiesta, sui due premolari, vengono fabbricati in monoblocco con il corpo del bracket
direttamente nello stampo. L'innovativa forma a fungo li rende particolarmente ritentivi per gli elastici
intraorali.

Innovativi sistemi produttivi a garanzia del massimo successo terapeutico
La base di tutti i brackets della famiglia discovery® sono stati progettati al 3D-CAD (Computer Aided
Design) per meglio adattarsi alla superficie dei denti e garantiscono all'operatore la massima semplicità d'incollaggio al dente. La loro forma anatomica ne consente il facile posizionamento sulla superficie dei denti.

Ottimale forza ritentiva e semplice debonding
La brevettata strutturazione al laser della base1 garantisce una salda ritenzione del bracket per tutta
la durata del trattamento. L'ideale disposizione di macro e micro ritenzioni favorisce una migliore
unione del collante al bracket. Di conseguenza la possibilità di perdita anzitempo dell'attacco viene
ridotta la minimo, mentre il debonding a fine trattamento viene facilitato grazie alla migliorata struttura.
1

4

US Patent No. 5,944,517 / EP No. 0841877

Caratteristiche

Individualità e facilità d'uso
allo stesso tempo
Il design di tutti i brackets discovery® è tale da
consentire l'utilizzo di più legature contemporaneamente. Inoltre le alette ben arrotondate semplificano la legatura dell'arco e conferiscono
all'apparecchiatura ortodontica il massimo comfort.
Tutti i brackets discovery® vengono marcati al laser2 per una migliore e più rapida identificazione
nonché per facilitare il loro posizionamento sul
dente. Il chiaro sistema di simboli risulta di grande aiuto nell'incollaggio di ciascun bracket sul
dente specifico.
La marcatura è indelebile nel tempo e, non contenendo coloranti, è assolutamente biotollerabile.
2

US Patent No. 5,238,402 / No. 5,326,259
EP No. 0327628

Innumerevoli possibilità
di combinazione
Poiché tutti i brackets della linea discovery® possiedono lo stesso design, l'individualizzazione del
caso ortodontico non avrà più limiti. In altre parole, tutti gli attacchi possono essere combinati
tra loro senza problemi. Lo stesso, basso valore
di In/Out (0,7 mm) rende possibile l'utilizzo misto e personalizzato dei brackets discovery® senza dover operare delle compensazioni sull'arco.

© tom - Fotolia.com

La somma delle esperieze

Forma progettata al 3D-CAD
Minimo spessore / low profile.

Costruzione MIM monoblocco.

Minima frizione nello slot.

Linea di concentrazione dello
stress per un sicuro debonding.

Brevettata strutturazione al laser.

Angoli arrotondati, alette con ampio sottosquadro.
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Scelta perfetta

I brackets discovery® sono il frutto dell'esperienza acquisita in anni di attività nel settore ortodontico. Le dimensioni e la loro facilità d'impiego sono stati ampiamente dimostrati e sono
caratteristiche rappresentative dell'elevata qualità dei brackets metallici Dentaurum.

Design ottimale secondo i
modelli presenti in natura
Il design degli sperimentati brackets discovery®
permette l'ottimale aderenza al dente e ne semplifica l'utilizzo durante l'incollaggio ed il debonding. L'ampio sottosquadro delle alette dei discovery® consente anche il contemporaneo uso
di più legature contemporaneamente. La precisione del bracket è stata costantemente adattata
e migliorata, per meglio seguire l'anatomia dentale e rendere migliore il posizionamento.

Massimo comfort per il paziente
L'arrotondamento delle alette semplifica all'operatore la legatura dell'arco, ma soprattutto dà al
paziente un grande comfort. I discovery® presentano lo spessore minimo necessario per il buon
esito della terapia ortodontica; il valore di In/Out
è, infatti, per lo più solo di 0,7 mm.

Piccoli e brillanti

© demarco - Fotolia.com

Gancio con testa a fungo

Indicazioni al laser
Bracket monoblocco
Eccellenti proprietà di scorrimento

Ottimale disegno delle alette

Linea di concentrazione dello stress

Minimo spessore / low profile

Base disegnata al 3D-CAD
Strutturazione al laser della base con simbologia FDI
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Taglio perfetto

Piccoli nelle dimensione ma brillanti nelle caratteristiche. Così si presentano i nuovi brackets
metallici Premium discovery® smart, a completamento di una linea di attacchi ortodontici piccoli
con un innovativo slot curvo.

Elevato comfort
ed estetica perfetta
Grazie alla significativa riduzione delle dimensioni misurabile in un 20% circa rispetto ai discovery®, migliora considerevolmente il comfort per il
paziente senza perdita di controllo del torque e
del tipping. Un'ulteriore caratteristica è il nuovo
slot dal percorso mesio-distale curvo, orientato
all'arco ideale per migliorare le proprietà di scorrimento del filo.

Garanzia di biocompatibilità
e di facilità d'impiego
I discovery® smart sono, come d'abitudine, particolarmente biocompatibili. Come tutti i brackets
Dentaurum, anche questi sono fabbricati in un unico pezzo senza saldature con procedimento MIM e
con la brevettata base strutturata al laser. Inoltre
presentano l'altrettanto brevettato sistema di identificazione FDI inserito nella base, per semplificare il
loro posizionamento sui denti.

© Michael Rosskothen - Fotolia.com

Gli autoleganti più piccoli al mondo

Forma progettata al 3D-CAD

Disegno ad alette gemellari

Marcatura a croce

Gancio a testa di fungo

Brevettata strutturazione al laser con simbologia FDI.
Minimo spessore / low profile

Sportello ultra liscio a disegno compatto
Linea di concentrazione dello stress
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Perfetto comfort

I brackets discovery® sl si distinguono per l'eccellente efficienza terapeutica, per la loro straordinaria semplicità d'impiego e per l'elevato
comfort offerto al paziente. Per design e procedimento di fabbricazione, appartengono alla famiglia di brackets discovery® e possono, quindi,
essere usati in combinazione con altri attacchi
dello stesso gruppo.

Migliori risultati terapeutici
con buona estetica
I brackets discovery® sl combinano massima funzionalità e minime dimensioni a efficienza terapeutica ed estetica. La grandezza, le superfici
ultra lisce e il design compatto dei brackets discovery® sl offrono al paziente il massimo
comfort e la migliore igiene.

Semplice meccanismo
di chiusura
Il meccanismo di chiusura è l'elemento cardine
dei discovery® sl, semplice da gestire sia in apertura che in chiusura con lo strumento sl appositamente progettato. L'integrato freno di frizionamento impedisce allo sportello di richiudersi
durante la sostituzione degli archi.

© innovari - Fotolia.com

Hightech di successo

Bracket monoblocco

Flangia della base e marcatura a croce
Disegno ad aletta gemellare

Minimo spessore/low profile

Disponibile in McL* 22.

Identificazioni FDI

Meccanismo di apertura in
direzione della forza

Brevettata base 3D strutturata al laser

Superfici super lisce/angoli arrotondati
* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor
does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.
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Dimensioni perfette

Sviluppati sulla base degli sperimentati discovery®, i brackets discovery® sl 2.0 racchiudono in sé
la somma delle pluriennali esperienze nell'ambito delle moderne terapie ortodontiche.

Revisione e restyling
La funzione dei discovery® sl è stata completamente rielaborata e la versione 2.0 presenta, pertanto, rilevanti miglioramenti nella meccanica di
apertura dello sportello.

Rapida apertura e chiusura
Il non complicato e robusto meccanismo dello
sportello presentato dai discovery® sl 2.0, permette la sua semplice e rapida apertura e chiusura
senza dover esercitare particolare forza. Il blocco
elastico dello sportello tra le alette gengivali del
bracket, lo mantiene aperto durante le sostituzioni degli archi. In pratica lo sportello rimane impegnato tra le alette e non può richiudersi autonomamente. L'apertura dei discovery® sl 2.0 viene
facilitata dall'uso di un apposito strumento speciale con il quale si esercita un piccolo movimento
di rotazione

L'alternativa priva di nichel*

© oneo - Fotolia.com

topic

Marcatura laser
Minimo spessore

Privo di nichel*

Bracket monoblocco realizzato con tecnologia MIM

Brevettata strutturazione al laser della base

Linea di concentrazione dello stress
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Angoli arrotondati, ampio sottosquadro

Ottima tollerabilità

Con i topic la Dentaurum offre un bracket privo
di nichel sec. ISO 6871-1 (1994) specifico per pazienti allergici. Per la loro costruzione viene impiegata una lega speciale in CoCr, appositamente sviluppata per il settore dentale, altamente
resistente alla corrosione, da anni utilizzata da
Dentaurum in campo odontoprotesico.

Bracket privi di nichel* con
tecnologia MIM
In design e produzione i topic sono del tutto
identici ai brackets della linea discovery®. Gli spigoli arrotondati offrono grande comfort in bocca e gli ampi sottosquadri delle alette favoriscono l'alloggiamento anche di legature multiple.

Ritenzione sicura durante
il trattamento

* secondo
ISO 6871-1 (1994)

Per l'ottimizzazione della forza ritentiva viene
impiegata una brevettata base strutturata al laser. L'ideale distribuzione di macro e micro ritenzioni riduce al minimo il rischio di accidentale
distacco. Tale effetto viene inoltre supportato
dalla forma anatomica della base stessa realizzata con sistema 3D-CAD. Il posizionamento del
bracket risulta di gran lunga semplificato perché
migliore è il suo adattamento alla superficie del
dente.

© tom - Fotolia.com

La linea equilibrium®

La linea equilibrium® rappresenta per Dentaurum la serie di brackets cosiddetti standard. Vengono
realizzati con moderni sistemi di produzione partendo da un profilato metallico e successivamente
rifiniti in svariati passaggi. Anche i brackets della famiglia equilibrium® sono veri e propri attacchi
monoblocco in quanto corpo, base e gancio vengono ricavati da un unico pezzo. L'assenza, quindi,
di saldature li rende particolarmente biocompatibili.

Ottimale ritenzione e semplice debonding
La brevettata strutturazione al laser presente sulla base1 di tutti i brackets Dentaurum assicura, anche
con gli equilibrium® , un'eccellente adesione al dente durante l'intero trattamento. L'ideale distribuzione di macro e micro ritenzioni migliora l'unione dente/collante e bracket, impedendo prematuri
ed accidentali distacchi.
1

US Patent No. 5,944,517 / EP No. 0841877
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Caratteristiche

Grande maneggevolezza
per terapie sicure
Per facilitarne il riconoscimento, tutti i brackets
equilibrium® presentano una marcatura2 biotollerabile, mentre la base riporta la simbologia FDI.
Questo sistema risulta di grande aiuto nella scelta del bracket da incollare sul dente specifico.
La marcatura è indelebile2 ed, essendo realizzata
con il laser, non contiene coloranti tossici.
2

US Patent No. 5,238,402 / No. 5,326,259
EP No. 0327628

Collaudato design
Il design degli equilibrium® è contraddistinto dalla
speciale geometria delle alette che offre un ampio sottosquadro per accogliere anche più legature contemporaneamente. Le pareti mesio-distali dei brackets sono tali da permettere una
semplice presa e pressione dell'attacco sul dente
durante l'incollaggio. La base dal disegno romboidale presenta, al centro, una chiara marcatura
per facilitare l'orientamento di bondaggio del
bracket. I bassi valori di In/Out permettono l'ideale applicazione della forza.

© tom - Fotolia.com

Il più piccolo bracket al mondo

Forma adattata anatomicamente
Minimo spessore/low profile.

Bracket monoblocco

Minimo frizionamento nello slot

Brevettata strutturazione al laser della base
con identificazione FDI.

Angoli arrotondati, ampio sottosquadro
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Ottimale dimensione

Minime dimensioni
massimo rendimento
Grazie all'impiego di moderne tecnologie computerizzate di costruzione e produzione, è stato
possibile creare gli equilibrium® mini, gli attacchi
ortodontici più piccoli al mondo (impatto visivo
VSI = 0,78)*. Con gli equilibrium® mini si sfruttano tutti i vantaggi offerti dai brackets metallici in
termini di efficacia del trattamento ortodontico
e si garantisce, al tempo stesso, un'estetica gradevole.
*	VSI: Visual Impact Factor = indica la dimensione percepita
del bracket sulla superficie del dente

Raffronto dimensionale tra equilibrium® 2 ed
equilibrium® mini

© froxx - Fotolia.com

Armonia di funzione e comfort

Forma adattata anatomicamente
Minimo spessore / low profile.

Bracket monoblocco

Minimo frizionamento nello slot

Brevettata strutturazione al laser della base
con identificazione FDI.

Angoli arrotondati, ampio sottosquadro
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Ottimale funzionalità

Ritenzione ideale grazie alla
strutturazione laser della base
La ritenzione sulla base non viene ottenuta con
la saldobrasatura di una rete, bensì tramite una
brevettata1 e biotollerabile strutturazione al laser
della base stessa. In tale struttura, l'ideale distribuzione di macro e micro ritenzioni migliora l'unione tra collante e bracket. Alla Dentaurum,
nella fabbricazione dei brackets, viene data sempre grande importanza all'aspetto della biotollerabilità dei propri prodotti ed è per questo che
da tempo sono state eliminate tutte le saldobrasature.
1

US Patent No. 5,944,517 / EP No. 0841877

Impeccabile design a garanzia
della semplicità d'uso
Il design degli equilibrium® 2 è contraddistinto
dalla speciale geometria delle alette che offre un
ampio sottosquadro per accogliere anche più legature contemporaneamente. Le pareti mesiodistali dei brackets sono tali da permettere una
semplice presa e pressione dell'attacco sul dente
durante l'incollaggio. La chiara marcatura laser2 e
il sistema di riconoscimento FDI sulla base facilitano, infine, l'identificazione di ogni bracket.
2

US Patent No. 5,238,402 / No. 5,326,259
EP No. 0327628

© froxx - Fotolia.com

La biocompatibilità del titanio

Forma adattata anatomicamente
Minimo spessore / low profile.

Minimo frizionamento nello slot

Brevettata strutturazione al laser della base
con identificazione FDI.
Bracket monoblocco

Angoli arrotondati, ampio sottosquadro
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Ottimale tollerabilità

I brackets equilibrium® ti sono il frutto della pluriennale esperienza acquisita da Dentaurum con il
titanio, in particolare nel settore odontoprotesico
e implantologico. La biotollerabilità, l'elevata resistenza meccanica e la totale assenza di sapore
fanno del titanio un ottimo materiale anche per
l'impiego in campo ortodontico.

Ottimali valori di frizionamento
Nei brackets equilibrium® ti uno speciale trattamento superficiale dello slot assicura un’ottima
meccanica di scorrimento del filo e, quindi, un
efficace terapia. I valori di frizionamento riscontrati sono del tutto sovrapponibili a quelli ottenibili con i brackets in acciaio e, utilizzando archi in
NiTi, ancora migliori. Per caratteristiche e design
i brackets in titanio corrispondono agli equilibrium® 2.

Il Gruppo Dentaurum

© Victoria - Fotolia.com
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