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La basetta con design anatomico 
"compound-contour" é studiata per 

adattarsi ad ogni dente

Il debonding 
La mordenzatura al laser della superficie della 

basetta, brevettata da Ormco, garantiscono 
una rimozione sicura e facile del bracket senza 

rischi di rotture. Il bracket si rimuove 
interamente esercitando una forma minima in 

fase di debonding. 

La superficie della base 
mordenzata al laser garantisce una 

miglior precisione ed efficienza in 
fase di bonding e debonding

La superficie della base é studiata in 
modo che il bracket venga rimosso 

interamente dallo smalto applicando 
una forza minima e senza rompersi. 

††Dati d’archivio.

Studiato per un'estetica perfetta ed 

una maggior robustezza grazie alla 

tecnologia di fabbricazione avanzata 
†con ceramica di allumina policristallina  

I bordi garantiscono comfort al 

paziente e riflettono meno la 

luce per conforndersi meglio 

con lo smalto dei denti

Basetta con design 

anatomico "compound-

contour" adattabile ad 

ogni dente

Area piú ampia sotto le 

alette per rendere piú 

facili e sicure le doppie 

legature metalliche†  

Bordi dello slot piú 

arrotondati per ridurre 

l'effetto "notching" del filo e 

facilitarne lo slittamento

Il bordo della base é 

disegnato per un 

posizionamento piú facile 

ed efficace

†Dati d'archivio.

Bracket con estetica perfetta  
Symetri Clear™ è un bracket dall’estetica perfetta studiata
per fornire una maggiore robustezza, comfort al paziente
e debonding piú facile e sicuro.



· La forma bisellata dello slot 
favorisce l'inserimento del filo 

· La forma e il profilo arrotondati delle alette 
danno una superificie più liscia che si traduce 
in comfort ottimale per il paziente 

I bordi arrotondati dello slot minimizzano 
l'effetto di notching del filo e ne facilitano 
lo scorrimento

* Dati simulati al computer

Il profilo più basso del bracket riduce 
al minimo il rischio di contatto con lo 
smalto dei denti opposti  

Il basso profilo garantisce un 
risultato estetico eccellente e 
riduce l'interferenza occlusale

Studiato per pazienti e dottori   
Symetri Clear™ è un bracket estetico studiato per garantire massimo 
comfort al paziente,  le cui caratteristiche rispondono al meglio alle 
esigenze cliniche. La superficie liscia e il basso profilo minimizzano 
l'interferenza occlusale, il che consente di bondare facilmente le due 
arcate.

Dimensioni in/out uniche e ottimizzate   
Un'esclusiva Ormco, Symetri Clear™ é disponibile nelle dimensioni 
di in/out standard e slim per i laterali superiori. Esclusiva Ormco, la 
riduzione opzionale dell'in/out sui laterali é studiata in modo da 
allineare i margini incisali del gruppo frontale ed offre la possibilitá 
di ridurre eventuali pieghe dell'arco e migliorare la finitura.



dente torque ang rot tipo bracket codice prodotto

MASCELLARE .018 L .018 R .022 L .022 R

Centrale +17° 4° 0° twin 418-1111 418-1110 419-1111 419-1110

Laterale +10° 8° 0° twin 418-1211 418-1210 419-1211 419-1210

Laterale - Opzionale Slim In/Out +10° 8° 0° twin 418-1213 418-1212 419-1213 419-1212

Canino 0° 8° 0° twin 418-1311 418-1310 419-1311 419-1310

Canino – Gancio  0° 8° 0° twin 418-2311 418-2310 419-2311 419-2310

Premolare -7° 0° 0° twin 418-1510 419-1510

Premolare - Gancio -7° 0° 0° twin 418-2511 418-2510 419-2511 419-2510

MANDIBOLARE .018 L .018 R .022 L .022 R

Anteriore -6° 0° 0° twin 418-1010 419-1010

Canino 0° 3° 2° twin 418-1411 418-1410 419-1411 419-1410

Canino – Gancio 0° 3° 2° twin 418-2411 418-2410 419-2411 419-2410

1° Premolare   -12° 0° 0° twin 418-1610 419-1610

1° Premolare - Gancio -12° 2° 0° twin 418-2611 418-2610 419-2611 419-2610

2° Premolare -17° 0° 0° twin 418-1710 419-1710

2° Premolare - Gancio -17° 2° 0° twin 418-2711 418-2710 419-2711 419-2710

Kit singoli per paziente .018 .022

Symetri Clear™ superiore/inferiore 5-5 con ganci 3-4-5 twin 746-2101 746-2201

Symetri Clear™ superiore/inferiore r 3-3 con ganci su 3 twin 746-2102 746-2202

Symetri Clear™ 3-3 superiore con ganci su 3 twin 746-2103 746-2203

Symetri Clear™ 5-5 superiore con ganci su 3 twin 746-2105 746-2205

Symetri Clear™ 5-5 superiore con ganci 3-4-5 twin 746-2106 746-2206

Strumento di debonding Symetri Clear™ 866-4025

Typodont per Symetri Clear™   717-0021

Per maggiori informazioni contatti 
il suo agente  Ormco al numero 
00 800 3032 3032 o visiti il sito   
ormcoeurope.com
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