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,  Presentiamo SmartArch™ studiato
per consentire al clinico di passare al filo 

di finitura dopo solo due archi.

Il trattamento laser brevettato programma

SmartArch per esprimere la forza ideale

su ogni dente.

DUE FILI
INVECE
DI QUATTRO

NUOVO

®CuNiTi  trattato al laser



Ingaggio molare efficiente
Studiato per ingaggiare il molare con il primo 
filo e conseguire un allineamento molare più 
efficiente

7 Diverse aree di forza 
Programmato per esprimere la forza ideale 
per ogni dente e bilanciare la pressione sul 
legamento parodontale

Meno frizione  
Il trattamento laser riduce la frizione 
tra il filo e la superficie del bracket, 
favorendo l'efficienza complessiva 
del trattamento

Progettato al computer  
Grazie all'utilizzo dell'analisi a elementi finiti 
SmartArch tiene conto delle diverse distanze 
fra i bracket, della dimensione delle radici e 
della relazione radicolo-coronale

Meno disingaggio del filo
La maggiore rigidità posteriore 
riduce l'eventualità che il filo 
fuoriesca  dal tubo vestibolare e 
può ridurre le visite d'urgenza  

Le basi scientifiche di  SmartArch

La programmazione dello SmartArch con laser pulsato 
brevettato consente di erogare forze molto vicine al livello 
ideale definito dal Dr. Viecilli e dal Dr. Burstone. 
Applicando le forze ideali SmartArch promuove un 
movimento dentario efficiente e può ridurre il tempo di 
trattamento.

SmartArch CuNiTi CuNiTi Standard 

Per saperne di più contattate il vostro agente Ormco
al numero verde 0080030323032

Le forze ideali del Dr. Viecilli e Dr. Burstone

Forza ideale

SmartArch

Il Dr. Viecilli e il Dr. Burstone hanno utilizzato l'analisi a elementi finiti (FEA) 
per determinare la forza di carico ideale per ciascun dente 

Meno cambi di filo
per ogni denteForza ideale 
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CuNiTi trattato al laser
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