APPARECCHI
®
AUTO-LEGANTI CARRIERE

Cosa sono?
gli apparecchi auto-leganti

“Per il vostro meraviglioso
sorriso”

Un bel sorriso è un investimento
che dura tutta la vita. Lasciate che
vi mostriamo come gli apparecchi
Carriere SLX possono semplificare il
vostro viaggio verso un sorriso più
bello già oggi!

Gli apparecchi auto-leganti sono diversi da
quelli tradizionali perché non richiedono
fascette elastiche per sostenere l’arco
ortodontico nella scanalatura dell’attacco.
Il posizionamento di fascette elastiche
sugli apparecchi tradizionali pone una
pressione non necessaria e una maggiore
frizione sui denti, provocando malessere
e rallentando il trattamento. Invece delle
fascette elastiche, gli apparecchi autoleganti Carriere presentano una guida
scorrevole che si apre e si chiude per
incastrare il filo, consentendo ai denti di
muoversi più rapidamente, con maggiore
facilità e in modo più confortevole rispetto
agli apparecchi convenzionali.*
*Basato sullo studio “Self-ligating brackets: where are we now”
N.W.T. Harradine, Journal of Clinical Orthodontics, 2003
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Vantaggi per voi!
Minori visite presso lo studio
In media il 40% di appuntamenti in meno,
che vi regala più tempo per le vostre
attività quotidiane.*
Tempo di trattamento più breve
Il sistema di attacchi auto-leganti passivo
permette di indossare l’apparecchio per
un tempo minore.
Visite più brevi
Senza la necessità di dover sostituire le
fascette elastiche, le visite in studio sono
più rapide e più piacevoli.

Con gli apparecchi Carriere SLX ™, avere un
bellissimo sorriso nel minor tempo possibile
non è mai stato così facile. Gli apparecchi
lisci e confortevoli Carriere SLX sono stati
progettati con in mente voi, il paziente.
Utilizzando la tecnologia ortodontica più
avanzata, gli apparecchi Carriere SLX
assicurano il trattamento più confortevole,
efficace e rapido disponibile. Inoltre, il
modello auto-legante degli apparecchi
elimina la necessità di fascette elastiche o
metalliche.

Un maggiore comfort
Una ridotta pressione sui denti, insieme
ai bordi lisci e arrotondati significa un
maggiore comfort e teoricamente
nessuna irritazione.
Risultati precisi
Il design esclusivo consente al medico di
ottenere risultati di precisione e regala a
voi un sorriso stupendo!
Design liscio, a basso profilo
Evita l’irritazione e la sensazione
ingombrante provocata dagli attacchi
convenzionali con fascette elastiche.
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Gli apparecchi auto-leganti Carriere a misura
di paziente sono legati ai vostri denti allo
stesso modo degli attacchi convenzionali...

Prima del

trattamento

...ma senza fascette elastiche che creano
frizione non necessaria, i vostri denti scivolano
delicatamente nella posizione corretta.

SLX

legato

Bassa forza, meno frizione
La tecnologia a scorrimento libero con
una bassa forza sposta i vostri denti più
rapidamente, in modo più naturale e
confortevole rispetto agli apparecchi
tradizionali.

Così con meno appuntamenti, minore
fastidio e in meno tempo avrete il fantastico
sorriso che avete sempre desiderato!

Nessuna guarnizione O-Ring
o fascetta elastica
È molto più facile tenere i vostri denti
puliti e senza frammenti, avendo come
risultato una migliore igiene orale.

Dopo

*Basato sullo studio “Self-Ligation in the year 2000, a
comparative assessment of conventional and self-ligation
bracket systems objective” Berger J., JCO, 2000
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