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Preciso, efficiente e versatile.
Il sistema completo per l‘ancoraggio scheletrico
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OrthoEasy® Pins

L’ancoraggio scheletrico semplificato
Il sistema più affidabile ed efficace? OrthoEasy® di FORESTADENT. Le miniviti ortodontiche OrthoEasy® sono autofilettanti 
e lunghezze riconoscibili con codice colore per un‘identificazione rapida. Le miniviti OrthoEasy® sono caratterizzate dalla 
testa a croce con doppio slot .022 „x .025“ e gli angoli interni smussati per consentire l‘utilizzo di fili .019x025“.
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La soluzione migliore per l’ancoraggio palatale
Il sistema OrthoEasy® è più completo con le nuove miniviti. “Pal“ significa palatale, poichè queste viti sono state ideate 
specificatamente per l‘utilizzo con apparecchiature ortodontiche nel palato. La testa delle nuove OrthoEasy® Pal ha un 
foro filettato che facilita il bloccaggio dell‘abutment semplicemente con una vite. L‘analogo da laboratorio e il cappuccio 
per l‘impronta rendono il lavoro del tecnico molto più facile e preciso per la realizzazione di un‘apparecchiatura perfetta.

Posizionamento delle OrthoEasy® Pal L‘abutment, posizionato sulla testa della 
vite, su cui verrà saldata l‘apparecchiatura

L‘apparecchiatura è stata trasferita sulle 
miniviti OrthoEasy® Pal

OrthoEasy® Pal Abutment da 
laboratorio, profilo basso

OrthoEasy® Pal Abutment da 
laboratorio, profilo alto (full size)
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OrthoEasy® Pal

Il nuovo design della
punta consente di 
forare la corticale  
con facilità

Collo transgengivale della vite 
disegnato per sigillare 
e prevenire le infezioni

Step di chiusura sulla corticale per 
migliorare la stabilità utilizzando 
la compressione meccanica

La speciale filettatura 
garantisce stabilità ottimale

Ideata per il trasferimento 
delle apparecchiature con 
estrema facilità

Innovativa testa della minivite 
vestibolare e tre differenti lunghezze, 
facilmente identificabili dal colore. 
Per ogni necessità clinica!



Vantaggi del sistema OrthoEasy® 

Assortimento ridotto,  
soddisfa la maggior 

parte dei trattamenti

Stabilità primaria  
ottimale tramite la 
compressione della  

filettatura

L’ingombro ridotto  
della testa consente  

il più alto comfort per  
il paziente

Ulteriori vantaggi con 
OrthoEasy® Pal: 

trasferimento  
dell’apparecchiatura 
con facilità e velocità

Il design della  
filettatura consente 

l’inserimento con  
poca resistenza

La tacca colorata al 
laser offre facilità di in-
dividuazione dello slot 

durante il  
posizionamento

Pochissimi accessori 
necessari per la  

sistematica

Il design della testa 
permette diverse  

applicazioni cliniche

Il codice colore facilita  
il riconoscimento  

immediato delle viti

Inserimento con punta 
auto-forante

La testa esagonale 
rimane stabile  

nell’inserto durante 
l’applicazione

Bio-compatibilità  
garantita dalla lega di 

titanio grado 5



Il Power Arm trasferisce il centro di forza alla stessa altezza del 
centro di resistenza ed è utile per la retrazione di più elementi e per 
le meccaniche di scorrimento

Gli abutment semplificano il trasferimento delle  apparecchiature 
realizzate dal laboratorio sulle miniviti OrthoEasy® Pal (ad esempio 
apparecchiature Frog, espansori...)

Lo Space Jet consente la chiusura degli spazi, sicura, veloce e con 
forze costanti e leggere senza particolari interventi clinici

Molla Forestadent per Up-righting molare abbinato alla minivite 
OrthoEasy®

OrthoEasy® - gli accessori

Lo slider consente meccaniche di scorrimento guidate per 
mesializzare o distalizzare i denti
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Codice Art. OrthoEasy® OrthoEasy® Pal

1299-0100
100 mm

1 -

1299-0101
100 mm

1 -

1299-0102

10
0 

m
m

65 mm
1 -

322-0110 1 -

322-0120 1 -

322-0121 1 -

1299-0007 1 -

A167D1639 1 -

100-0009 1 -

307-1012 .018" x .025"  (Slot .022")
10 -

307-1010 .016" x .022"  (Slot .018")

307-1060 Power-Arm .018"
10 -

307-1065 Power-Arm .022"

307-1070 Space Jet 2 -

Accessori

*Lunghezza elemento di fissaggio: 13,5mm

Descrizione Cont.

Plate di fissaggio con filo parallelo (ø 1,1 mm)*

Plate di fissaggio con filo angolato a destra (ø 1,1 mm)*

Plate di fissaggio con filo a forma „T“ (ø 1,1 mm)*

SmartJet™ Tube, slider distale-mesiale

Cacciavite da laboratorio (si usa con 322-0110)

Inserto Smartjet da contrangolo (si usa con 322-0110)

Cacciavite dinamometrico, limite 10 Ncm 
(si usa con 1299-1006, 322-0121)

Vite “Frog II“ per realizzare un distalizzatore

Chiave per rotazione

Molle Memory Titanol 
per uprighting molare



Codice Art. OrthoEasy® OrthoEasy® Pal

1101A2306 5 -

1101A2308 5 -

1101A2310 5 -

1201A2308 5 -
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Codice Art. OrthoEasy® OrthoEasy® Pal

1101S2306 5 -

1101S2308 5 -

1101S2310 5 -

1201S2308 5 -

Dimensione Cont.

6 mm 6 x 1,7 mm 
Slot .022"

8 mm 8 x 1,7 mm 
Slot .022"

10 mm 10 x 1,7 mm 
Slot .022"

8 mm 8 x 1,7 mm

Miniviti OrthoEasy® & OrthoEasy® Pal (Non Sterili)

Miniviti OrthoEasy® & OrthoEasy® Pal – Sterili   (su ordinazione)

Dimensione Cont.

6 mm 6 x 1,7 mm 
Slot .022"

8 mm 8 x 1,7 mm 
Slot .022"

10 mm 10 x 1,7 mm 
Slot .022"

8 mm 8 x 1,7 mm



Codice Art. OrthoEasy® OrthoEasy® Pal

1199-0006 1 -

1199-0015 1 -

1199-0007 1

1199-0008 1

1199-0002 1 -

1299-1001 1 -

1299-1003 10 -

1299-1004 10 -

1299-1014 10 -

1299-1005 10 -

1299-1006 1 -

Accessori necessari

Descrizione Cont.

OrthoEasy® Pal Inserto corto 10 mm  
per cacciavite (si usa con 1199-0002)

OrthoEasy® Pal Inserto lungo 45 mm  
per cacciavite (si usa con 1199-0002)

OrthoEasy® Pal Inserto corto 5 mm  
per contrangolo

OrthoEasy® Pal Inserto lungo 10 mm  
per contrangolo

OrthoEasy® Pal Manico cacciavite
(si usa con 1199-0006 / 1199-0015)

OrthoEasy® Pal Analogo da laboratorio

OrthoEasy® Pal Viti di serraggio 
(si avvitano solo con 1299-1006)

OrthoEasy® Pal Abutment da laboratorio, profilo basso

OrthoEasy® Pal Abutment da laboratorio, profilo alto

OrthoEasy® Pal Cappuccio per impronta

Inserto per viti di serraggio da usare soltanto con  
contrangolo a controllo di torque (Torque 10 Ncm) oppure 
usare con manico cacciavite dinamometrico 1299-0007
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Codice Art. OrthoEasy® OrthoEasy®  
Pal

1199-0000 1

1299-1007 1 - 

Accessori

Descrizione Cont.

OrthoEasy® Contenitore 
per miniviti, strumenti e accessori (venduti separatamente) 

Kit di conversione per utilizzare manualmente  
il contrangolo



www.forestadent.com

Accuguide®
La dima per l‘ inserimento
guidato delle miniviti OrthoEasy® Pal 
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FORESTADENT (Germany)

Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Str. 151
75172 Pforzheim

Phone: +49 (0) 7231 459-0
Fax: +49 (0) 7231 459-102
info@forestadent.com
www.forestadent.com

Distributore esclusivo per l’Italia:
OrthoPiù S.r.l.   
Viale Libertà, 14/e  ·  27 100 Pavia 

Tel 0382.23267  ·  Fax 0382.307188  
info@orthopiu.it  ·  www.orthopiu.it


