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NUOVO NUOVO BOTTONE ESTETICO PER ALLINEATORIBOTTONE ESTETICO PER ALLINEATORI

Bottoni estetici per allineatori invisibiliBottoni estetici per allineatori invisibili
Il nuovo bottone estetico offre la possibilità di gestire trazioni indispensabili per la 
correzione delle classi oltre all’applicazione di differenti possibilità terapeutiche.

Disponibile in tre versioni, 10pz per confezione:

- bottone trasparente     OP-BOTT/INVI-T
- bottone bianco       OP-BOTT/INVI-B

- bottone trasparente con marcatura e foro .010”  OP-BOTT/INVI-TS

- Kit assortito bottoni 30pz (1cf per tipo)   OP-BOTT/INVI-KIT
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ACCESSORI ACCESSORI PER ALLINEATORIPER ALLINEATORI

Strumento in acciaioStrumento in acciaio
per rimuovere le mascherineper rimuovere le mascherine
confezione da 1pz.  OP-SO-SC-190-73

OP-ALL/GANCI-AR  Ganci Arancioni 10pz
OP-ALL/GANCI-BI  Ganci Bianchi 10pz
OP-ALL/GANCI-BL  Ganci Blu 10pz
OP-ALL/GANCI-RO  Ganci Rosa 10pz
OP-ALL/GANCI-VE  Ganci Verdi 10pz

OP-ALL/RULLI-BI  Rulli ”Chewies” Bianchi 10pz
OP-ALL/RULLI-GI  Rulli ”Chewies” Gialli 10pz
OP-ALL/RULLI-RO  Rulli ”Chewies” Rosa 10pz
OP-ALL/RULLI-VE  Rulli ”Chewies” Verdi 10pz
OP-ALL/RULLI-VI  Rulli ”Chewies” Viola 10pz

Ganci per rimuovere le mascherineGanci per rimuovere le mascherine

Rulli per posizionare le mascherineRulli per posizionare le mascherine
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KIT PROFESSIONAL KIT PROFESSIONAL PER STRIPPINGPER STRIPPING

PROFESSIONAL DUO KIT 
Cod.: DS-DSPK2    Kit Stripping Profi con garanzia estesa a 24 mesi
Cod.: DS-DSPK1    Kit Stripping Profi con garanzia 12 mesi

Kit professionale nella sua confezione in latta con DiaStrip per la 
riduzione interdentale bilaterale e monolaterale dello smalto dentale, 
la finitura prossimale, lucidatura in ortodonzia, allineatori trasparenti 
e/o restaurativa. Il kit contiene il nuovo manipolo Twist oscillante 
con irrigazione di acqua interna (riduzione di 4:1), oltre a una testa 
separata (oscillante, 1.2mm), per lime con RA Ø 2,35 mm.
 
Contenuto: 
4 DiaStrips 2 lati (3 di questi sono seghettati) + 4 DiaStrips 1 lato 
2 CarbideStrip 2 lati per lucidatura 
2 Testine lucidanti smontabili
1 Spessimetro con 6 spessori: 0,1, 0,15, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 mm
1 Raffreddamento ad acqua DentaSonic HP
1 Testina supplementare oscillante + 1 Punta di estrazione + 1 Ugello per spray

  DiaStrip   DiaStrip   DiaStrip   DiaStrip
2 lati, 5pz:  DSM-01   DSM-02   DSM-025 DSM-03
Grana µm:  15 µm   25 µm   40 µm   60 µm
Spess. 2 lati:  0,10 mm  0,2 mm   0,25 mm  0,30 mm

1 lato, 5pz:  DSM-01L/R  DSM-02L/R  DSM1-025L/R  DSM1-03L/R
Grana µm:  15 µm   25 µm   40 µm   60 µm
Spess. 1 lato: 0,10 mm  0,2 mm   0,25 mm  0,30 mm

RI
CA

M
BI

DiaStrip Diamantate
Assortite 12pz   DSS-S12

DiaStrip Diamantate /Oss.Allum.
Assortite 12pz   ADS-S12

KIT RICAMBI
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KIT RICAMBI

ACCESSORI PER ACCESSORI PER STRIPPINGSTRIPPING  

Il Basic set comprende manipolo con 
irrigazione di acqua interna, riduzione 4:1 
e testina intercambiabile. La confezione 
contiene uno spessimetro, 4 lime assortite, 
una punta di estrazione e un ugello per 
spray.
 
Contenuto: 
4 DiaStrips (seghetto bianco, giallo, rosso due lati e 
PoliStrip per lucidatura)
1 Spessimetro: 0,1, 0,15, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 mm
1 Manipolo con irrigazione + 1 ugello per spray
1 punta di estrazione 

BASIC SET 
(RAFFREDDAMENTO AD ACQUA)
Cod.: DS-DSG4-204 basic set garanzia 12 mesi

  ErgoStrip  ErgoStrip  ErgoStrip  ErgoStrip
2 lati, 4pz:  ESM-15   ESM-25   ESM-40   ESM-60
Grana µm:  15 µm   25 µm   40 µm   60 µm
Spess. 2 lati:  0,10 mm  0,15 mm  0,20 mm  0,30 mm

1 lato, 4pz:  ESM1-15  ESM1-25  ESM1-40  ESM1-60
Grana µm:  15 µm   25 µm   40 µm   60 µm
Spess. 1 lato: 0,08 mm  0,10 mm  0,15 mm  0,20 mm

ERGO STRIP SYSTEM 
(SISTEMA MANUALE PER STRIPPING)

Minimamente invasivo IPR. Il sistema sicuro e delicato di 
DentaSonic, previene lo smalto del tuo paziente!

Indicazioni
• Apertura dei punti di contatto interdentali
• Ampliamento degli spazi interdentali in ortodonzia mediante 
riduzione della dimensione dei denti controllata bilateralmente
• Riduzione dell’affollamento e finitura del trattamento ortodontico
• Lucidatura approssimale bilaterale dello smalto

Benefici
• Apertura efficiente, sicura, delicata dei punti di contatto interdentali
• Riduzione rapida e controllata dello smalto
• Contornatura, finitura e lucidatura prossimali dei denti adiacenti in 
una singola procedura con le speciali lime PoliStrip flessibili

Kit assortito 2 Lati, 4pz (1x misura)
Cod. Art. DSM-ESM-S4

Kit assortito 1+2 Lati, 8pz (1x misura)
Cod. Art. DSM-ESM-S21
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CA-05 

-SOBYTEK
• escape from ordinary ...

Vertical Notch Forming Pliers l 25mm 
This pliers create a vertical notch on clear aligners to 
control rotated teeth. 

CA-06 
Horizontal Notch Forming Pliers l 25mm 
This pliers create a horizontal notch on clear aligners to accent 
individual root torque. Also enhance the retention of clear aligners. 

CA-07 
Tear Drop Forming Pliers l 25mm 
This pliers create a notch at the gingival margin of clear aligners 
to hold elastics, working with other bondable attachments, the 
patient will get better elastic manipulation. 

CA-08 
Hole Forming Pliers l 25mm 
This pliers create a half-moon cutout at the gingival margin of 
clear aligners, to get more space when bonding buttons or 
brackets & cut away plastic to prevent clear aligners impinging 
tissues. 

NUOVENUOVE PINZE PINZE  PER ALLINEATORIPER ALLINEATORI

Pinza OrthoPiù Per Rotazioni Per Rotazioni      cod.  OP-SO-CA-05             
Con questa pinza si possono creare delle tacche verticali negli 
allineatori trasparenti per facilitare le rotazioni dentali.

Pinza OrthoPiù Per Torque Per Torque        cod.  OP-SO-CA-06       
Con questa pinza si possono creare delle tacche orizzontali negli 
allineatori trasparenti per facilitare i movimenti dentali di torque.

Pinza OrthoPiù Per Trazioni  Per Trazioni       cod.  OP-SO-CA-07            
Con questa pinza si possono creare delle tacche verso il margine 
gengivale degli allineatori trasparenti per creare dei punti trazione, 
dove applicare facilmente degli elastici. 

Pinza OrthoPiù Per Bottoni Per Bottoni        cod.  OP-SO-CA-08            
Con questa pinza si possono creare dei fori rotondi, verso il margine 
gengivale degli allineatori trasparenti, per applicare con facilità sia 
brackets che bottoni, evitando interferenze con i tessuti molli. 

CA-05 

-SOBYTEK
• escape from ordinary ...

Vertical Notch Forming Pliers l 25mm 
This pliers create a vertical notch on clear aligners to 
control rotated teeth. 

CA-06 
Horizontal Notch Forming Pliers l 25mm 
This pliers create a horizontal notch on clear aligners to accent 
individual root torque. Also enhance the retention of clear aligners. 

CA-07 
Tear Drop Forming Pliers l 25mm 
This pliers create a notch at the gingival margin of clear aligners 
to hold elastics, working with other bondable attachments, the 
patient will get better elastic manipulation. 

CA-08 
Hole Forming Pliers l 25mm 
This pliers create a half-moon cutout at the gingival margin of 
clear aligners, to get more space when bonding buttons or 
brackets & cut away plastic to prevent clear aligners impinging 
tissues. 

CA-05 

-SOBYTEK
• escape from ordinary ...

Vertical Notch Forming Pliers l 25mm 
This pliers create a vertical notch on clear aligners to 
control rotated teeth. 

CA-06 
Horizontal Notch Forming Pliers l 25mm 
This pliers create a horizontal notch on clear aligners to accent 
individual root torque. Also enhance the retention of clear aligners. 

CA-07 
Tear Drop Forming Pliers l 25mm 
This pliers create a notch at the gingival margin of clear aligners 
to hold elastics, working with other bondable attachments, the 
patient will get better elastic manipulation. 

CA-08 
Hole Forming Pliers l 25mm 
This pliers create a half-moon cutout at the gingival margin of 
clear aligners, to get more space when bonding buttons or 
brackets & cut away plastic to prevent clear aligners impinging 
tissues. 

CA-05 

-SOBYTEK
• escape from ordinary ...

Vertical Notch Forming Pliers l 25mm 
This pliers create a vertical notch on clear aligners to 
control rotated teeth. 

CA-06 
Horizontal Notch Forming Pliers l 25mm 
This pliers create a horizontal notch on clear aligners to accent 
individual root torque. Also enhance the retention of clear aligners. 

CA-07 
Tear Drop Forming Pliers l 25mm 
This pliers create a notch at the gingival margin of clear aligners 
to hold elastics, working with other bondable attachments, the 
patient will get better elastic manipulation. 

CA-08 
Hole Forming Pliers l 25mm 
This pliers create a half-moon cutout at the gingival margin of 
clear aligners, to get more space when bonding buttons or 
brackets & cut away plastic to prevent clear aligners impinging 
tissues. 

CA-05 

-SOBYTEK
• escape from ordinary ...

Vertical Notch Forming Pliers l 25mm 
This pliers create a vertical notch on clear aligners to 
control rotated teeth. 

CA-06 
Horizontal Notch Forming Pliers l 25mm 
This pliers create a horizontal notch on clear aligners to accent 
individual root torque. Also enhance the retention of clear aligners. 

CA-07 
Tear Drop Forming Pliers l 25mm 
This pliers create a notch at the gingival margin of clear aligners 
to hold elastics, working with other bondable attachments, the 
patient will get better elastic manipulation. 

CA-08 
Hole Forming Pliers l 25mm 
This pliers create a half-moon cutout at the gingival margin of 
clear aligners, to get more space when bonding buttons or 
brackets & cut away plastic to prevent clear aligners impinging 
tissues. 
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PINZE PERPINZE PER  ALLINEATORIALLINEATORI

Pinza OrthoPiù Forma Bottoni  Forma Bottoni     cod.  OP-SO-CA-1             
Con questo strumento, caratterizzato dalla punta circolare di dimensioni 
generose, si possono formare bottoni. N.B.: è consigliato di scaldare lo 
strumento con una minitorcia per facilitare la modifica, facendo attenzione a 
non bucare il materiale. 

Pinza OrthoPiù Taglia Bottoni Taglia Bottoni cod.  OP-SO-CA-2            
Questo strumento permette di tagliare la base dei bottoni creati sulla 
mascherina per ottimizzare la ritenzione di eventuali ausiliari. N.B.: è 
consigliato di scaldare lo strumento con una minitorcia per facilitare la 
modifica, facendo attenzione a non bucare il materiale. 

Pinza OrthoPiù Attivazioni Std Attivazioni Std cod.  OP-SO-CA-3     
Questa pinza ha una punta sottile e allungata, permette di creare degli 
uncini per l’utilizzo di trazioni elastiche oppure può essere usata per 
attivazioni importanti.        

Pinza OrthoPiù Attivazioni Light Attivazioni Light  cod.  OP-SO-CA-4         
Questa pinza permette di creare attivazioni per il controllo di rotazioni, 
asse, traslazioni... La punta molto sottile permette attivazioni di circa 1mm.    

KIT 4 pinze per allineatori 

€ 588,00  € 265,00 + IVA 
(solo CA1/CA2/CA3/CA4 - fino ad esaurimento scorte)

SUPER PROMO
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Ricambi strisce  LM  (ad esaurimento)

Confezioni da 50pz

I l  k i t  co n t i e n e : 
 1 archetto por ta lame, 25 lame (5 per tipo) 

4 misuratori di spazio
(ad esaurimento)

Misuratori di Spazio OrthoPiù
Strumento necessario per la misurazione degli spazi 
prima e dopo lo stripping. Disponibili in quattro 
misure: 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,30mm

Sovrapponibili per combinare spessori maggiori

Realizzati in acciaio inox autoclavabile, Set da 4pz

ACCESSORI PER ACCESSORI PER STRIPPINGSTRIPPING  
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RETAINERRETAINER  / CONTENZIONE/ CONTENZIONE

Filo piatto passivo
Rocchetto da 1,5mt 

Cod. FO-261-1040

Reliance Bond-A-Braid 
Fili diritti piatti passivi 10pz
Cod. RE-BOND-A-BRAID

Fili diritti piatti passivi 10pz
Cod. OP-RETAINER/W

Forestadent Fili diritti rotondi passivi 10pz
Cod. FO-261-4040
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TRACK® fogli termoformabili

ø 125 mm, transparenti

Facile lavorazione grazie al sistema integrato di 
separazione!
Con Track® A e B la lavorazione richiede meno 
passaggi: non sono più necessari liquidi o fogli 
di separazione in quanto Track® A e B ha in sè il 
sistema di separazione.

Superiorità nelle termosaldature.
La saldatura fra parti preparate singolarmente 
– come nel caso di apparecchi anti-russamento 
e posizionatori – è estremamente facile. Questa 
maggiore facilità di termosaldatura dimostra 
la superiorità dei materiali impiegati nella 
produzione di Track® E.

Non è richiesto alcun silano!
Track® A e Track® B non richiedono trattamenti 
per utilizzare resine acriliche (Forestacryl).  

Order No. Spessore Pezzi Descrizione Applicazione Legame  
con acrilici

408-0105 0.5 mm 100

Track® A  
Rigido (PETG)

Mascherine di contenzione, retainers, 
allineatori per correzione e splint anti 
russamento

sì

408-0106 0.6 mm 100

408-0108 0.8 mm 100

408-0110 1.0 mm 100 

408-0115 1.5 mm 50 

408-0120 2.0 mm 50 

408-0220 2.0 mm 30 
Track® B  
Doppio strato  
(TPU/PET-G) 

Doppio strato (morbido / rigido) –  
Retainers confortevoli e  
personalizzabili (quando utilizzati  
con set-up)

sì  
(sul lato rigido)

408-0305 0.5 mm 100

Track® C  
morbido (PE)

Mascherine per mordenzatura / anche 
per sbiancamento in combinazione con 
uno splint rigido (come Essix C)

no

408-0310 1.0 mm 100
Strato interno per splint di 
trasferimento, in combinazione  
con uno splint rigido

408-0515 1.5 mm 50

Track® E  
morbido, 
gommoso (EVA) 

Splint morbidi, strato interno per 
mascherine di trasferimento brackets,  
in combinazione con altro splint rigido

no
408-0520 2.0 mm 50

Posizionatori, slint morbidi, splint di  
protezione per brackets

408-0530 3.0 mm 30

408-0610 1.0 mm 100 Track® bleach  
(EVA)

Tray per sbiancamento o trattamento  
con fluoro, da abbinare ad uno strato 
per il posizionamento

no
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APPfresh 

Pratico, sicuro, semplice: APPfresh è il 
dispositivo medico ideale per la cura di 
apparecchi ortodontici, bites e protesi 
rimovibili. Grazie all’apposito kit (dosatore + 
spazzolino) puoi raggiungere e igienizzare 
senza sforzo tutte le parti del tuo dispositivo, 
rimuovendo aggregati batterici, macchie 
e cattivi odori in totale sicurezza per una 
freschezza durevole e un relax garantito.

OP-APPFRESH      Kit Pulizia con spazzolino
OP-APPRESH/SPAZZ    Spazzolino di ricambio
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TRACK®-V Termoformatrice ad aspirazione 

Order No. Pezzi Descrizione

900-2000 1 Track®-V  
Termoformatrice ad aspirazione, 230 V

Order No. Pezzi Descrizione

900-2300 1 Track®-P
Termoformatrice a pressione, 230 V

900-2400 1 Track®-P-ci con compressore integrato
Termoformatrice a pressione, 230 V

TRACK®-P e TRACK®-P-ci – 
Termoformatrice a pressione 
(con / senza compressore integrato)
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Viale Libertà, 14/e  Pavia 
Tel 0382.23267 Fax 0382.307188

www.orthopiu.it  info@orthopiu.it

Fotografie, immagini e prezzi nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi e potranno subire riazioni in qualsiasi momento e senza preavviso; per la quotazione aggiornata sarà necessario 
contattare l’ufficio vendite OrthoPiù S.r.l.. Per le eventuali controversie sarà competente il Foro di Pavia. Le spedizioni saranno affidate a corrieri espressi nazionali con consegne entro 24/48h per 
la merce disponibile a magazzino. OrthoPiù S.r.l. Partita IVA e Codice Fiscale 02685070134. Per qualsiasi informazione contattare gli uffici tel 0382.23267 oppure info@orthopiu.it


