
Affascinante naturalezza
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fate una scoperta innovativa –
naturalmente da dentaurum

Più di tre anni di ricerca e sviluppo sono serviti a Dentaurum per 
realizzare i nuovi brackets estetici discovery® pearl, gli attacchi orto-
dontici in ceramica integrale che superano tutti i limiti fino ad oggi 
raggiunti in termini di estetica, qualità ed efficacia.

Una volta incollati sui denti, i discovery® pearl si adattano e si mi-
metizzano alla perfezione grazie al loro colore naturale e all’elevata 
traslucenza. La loro precisa geometria e dimensione rende questi 
innovativi brackets praticamente invisibili in bocca.

I discovery® pearl soddisfano i più alti standard qualitativi dell’orto-
donzia estetica con naturalezza, discrezionalità ed efficienza!

Disponibili per tecnica Roth 18/22 con gancio su canini e, a richie-
sta, anche su premolari. Tecnica McL 18/22 disponibile a partire dal 
II quadrimestre 2015. 
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„ La perLa È, in natura, L‘embLema        
deLLa beLLezza. 
prende forma aLL‘interno di una      
conchigLia e ciò richiede tempo, 
per maturare aLLa perfezione.“  

Vantaggi unici e sperimentati, made in Germany!

I brackets in ceramica discovery® pearl appartengono alla consolidata famiglia 
dei discovery®. Tutti i vantaggi di questa prestigiosa linea di attacchi sono stati 
ulteriormente perfezionati nei discovery® pearl:

Dimensioni ottimali

Piccoli nel design, ma grandi nella forza che trasmettono

Perfetta tonalità cromatica

Ottima mimetizzazione con i denti naturali, per renderli quasi invisibili

Prodotti con sistema CIM

Ceramic Injection Moulding da ossido di alluminio policristallino purissimo 

Base strutturata al laser

Per le migliori caratteristiche di bondaggio e debondaggio

Base anatomica

Per un perfetto adattamento all’anatomia dentale

Aiuti di montaggio colorati

Semplificano il posizionamento sui denti
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massima traslucenza per un'estetica perfetta
perfezionata naturalmente

Massima qualità e prestazione –  
naturalmente senza compromessi

                                Da oltre 125 anni Dentaurum è sinonimo di 
prodotti che fissano nuovi standard in termini 
di qualità e prestazione. Con i nostri brackets 
offriamo prodotti di alta precisione dal sem-
plice e sicuro utilizzo e ciò vale anche per i  
nuovi discovery® pearl.

I discovery® pearl sono fabbricati interamente in ceramica, senza 
fastidiosi inserti metallici nello slot. 
Vengono costruiti in un unico pezzo con sistema CIM (Ceramic  
Injection Molding) di ultima generazione.                                                                                      

La base dei brackets si adatta in maniera ottimale alla superficie 
dei denti, rendendo il posizionamento semplice e preciso. Il chia-
ro sistema di aiuti di montaggio colorati, supporta ulteriormente 
il compito dell'ortodontista.

Con l'innovativa strutturazione al laser della base si ottengono 
ottimi risultati di ritenzione. Utilizzando lo strumento per il de-
bonding discovery® pearl, la rimozione dei brackets a fine trat-
tamento diventa un gioco da ragazzi, preservando lo smalto dei 
denti del paziente.

„ tutto ciò che È a suo 
modo perfetto deve 
andare oLtre ogni 
genere di perfezione“
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„ ciò che ci rapisce neLLa beLLezza visibiLe, 
È in eterno soLo queLLa invisibiLe.“

Situazione clinica  

La situazione in bocca non può essere este-
tica. I brackets discovery® pearl si adattano 
così bene alle superfici dei denti che sembra 
quasi non ci siano: una perfetta soluzione 
estetica.

Posizionamento innovativo  

Con gli aiuti di montaggio colorati diventa 
quasi un gioco orientare e posizionare cor-
rettamente i brackets sui denti. I differenti 
colori sono di grande aiuto nella selezione 
dell'attacco specifico.

Immagine al SEM della base  

Il sistema di strutturazione al laser della base 
è stato da tempo sviluppato in Dentaurum e 
applicato con successo nei brackets metalli-
ci. Fornisce la massima sicurezza ritentiva e 
facilita il debonding a fine trattamento.

Immagine al SEM del bracket  

Il design dei brackets discovery® è stato col-
laudato nel corso degli anni. Le alette sono 
state opportunamente arrotondate per dare 
al paziente il massimo comfort e la loro di-
mensione consente l'utilizzo contempora-
neo di più legature.
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Dentalastics® pearl e archi traslucidi pearl.

Nulla può distruggere l'immagine di un trattamento estetico più di 
una legatura e di un arco metallico. Per la prima volta, è stato possibile 
sviluppare archi quasi invisibili che, sebbene realizzati in materiale pla-
stico rinforzato con fibra di vetro, corrispondono in termini di resa ai 
fini terapeutici, a quelli in nichel-titanio. 

Le legature Dentalastics® in pearl-design completano il quadro dei 
materiali per terapia invisibile, adattandosi perfettamente all'am-
biente dentale grazie al loro colore perlato.

Strumento per debonding discovery® pearl

Con l'innovativo strumento per debonding discovery® pearl la rimo-
zione dei brackets a fine trattamento diventa un gioco da ragazzi. 
Senza esercitare particolari forze di trazione, è possibile staccare 
l'intero attacco dalla base di collante, senza fratturare lo smalto dei 
denti del paziente. Il collante che rimane sul dente può poi essere 
rimosso con appositi strumenti rotanti. In alternativa è disponibile 
anche una classica pinza asporta-brackets.

Accessori discovery® pearl – 
per risultati perfetti

Start-Set discovery® pearl

Per muovere i primi passi con i discovery® pearl, è stato creato un 
kit introduttivo speciale. Questo „pacchetto completo“ contie-
ne, oltre ai brackets, tutti gli accessori necessari per una terapia 
ortodontica estetica ed in particolare:

  5 casi di discovery® pearl (arcata superiore e inferiore)

  typodont completo per la spiegazione al paziente

 legature elastiche Dentalastics® in pearl-design

  moderni archi traslucidi in materiale plastico rinforzato con 

fibra di vetro

  strumento per il debonding dei discovery® pearl
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Hightech di successo

Una combinazione di massima funzionalità con minime di-
mensioni per trattamenti ortodontici efficaci ma al tempo 
stesso estetici.

Affascinante naturalezza

Gli innovativi brackets in ceramica dalle elevate caratteristiche 
estetiche. Sono praticamente invisibili e impressionano per 
l’assoluta qualità.

La somma dell’esperienza.

I brackets metallici da anni sperimentati dagli ortodontisti di 
tutto il mondo, si adattano eccellentemente ai denti sempli-
ficando il lavoro.

Oltre ai nuovi brackets in ceramica discovery® pearl, sono dispo-
nibili altri attacchi della stessa famiglia discovery® per soddisfa-
re ogni necessità terapeutica, offrendo un'ampia varietà di 
possibili combinazioni.

brackets discovery® – 
per ogni trattamento il suo

Piccoli e brillanti

La combinazione di piccole dimensioni e moderno design 
con tutte le brillanti caratteristiche dei brackets della famiglia 
discovery®.
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  Informazioni su prodotti e servizi sono disponibili nel sito www.dentaurum.it

  Ricordiamo anche il nostro ampio programma corsi. Per informazioni: 051/86.19.35

Assistenza tecnica: 051/86.25.80  I  E-Mail: ortodonzia@dentaurum.it 
Assistenza commerciale: 051/86.25.80  I  E-Mail: ordini@dentaurum.it

Data dell‘informazione: 01/15

Soggetto a variazioni

Dentaurum Italia S.p.a.  I  Via degli Speziali, 142/144  I  Centergross 40050 Funo (BO)
Tel.: 051/86.25.80  I  Fax  051/86.32.91  I  www.dentaurum.it  I  info@dentaurum.it


